
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei 

Genitori/Tutori o Garanti dei Residenti in Collegio 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati secondo quanto 
di seguito descritto. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio San Carlo, con sede legale in via San Carlo 5, Modena, tel. 059.421221, fax 
059.421280, e-mail privacy2004@fondazionesancarlo.it 
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Via San Carlo 5, Modena, tel. 059.421211, 
fax 059.421280, e-mail dpo@fondazionesancarlo.it   
 
Finalità 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
1.  iscrizione al Collegio del futuro Collegiale; 
2. in qualità di Soggetto Garante nel pagamento della retta per l’iscrizione al Collegio, invio delle informazioni 

sull’andamento formativo, su eventuali provvedimenti disciplinari e/o sulla vita comunitaria. (in caso di Soggetto 
maggiorenne tale invio avviene previo rilascio di una liberatoria del Collegiale); 

3. eventuale erogazione di borse di studio nell’ipotesi di genitore dipendente pubblico; 
4. valutazione dell’ascensore sociale dei Collegiali ed analisi di come le nuove generazioni siano in grado di raggiungere 

uno stato sociale più elevato – rispetto a quello di origine – grazie anche all’istruzione fornita da FONDAZIONE COLLEGIO 
SAN CARLO;  

5. attività di promozione della discussione e della comunicazione culturale su temi di rilievo filosofico, politico, sociale e 
religioso correlate alla Fondazione. 

            
Base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati a seconda delle finalità correlate ed in particolare: 
punti 1-2-3 base giuridica precontrattuale e contrattuale; 
punto 4 base giuridica interesse Pubblico; 
punti 5 base giuridica per l’interesse legittimo del Titolate; 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, e con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. 
I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui sopra è necessaria per l‘iscrizione del futuro Collegiale; la mancata 
comunicazione degli stessi, comporterà l’impossibilità di procedere con l’iscrizione. 
 
Natura dei dati personali 
I dati trattati sono personali comuni: 
Per le finalità 1-4-5 sono trattati dati: nome, cognome, codice fiscale, telefono, e.mail.  
Per la finalità 2 inoltre è trattato il dato dipendente pubblico 
Per la finalità 3 inoltre è trattato il dato personale professione 
 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a Soggetti interni o esterni al Titolare, quali professionisti e fornitori di servizi, 
dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, 
istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di 
comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti dalla Fondazione. 
 
Periodo di conservazione 
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. I criteri utilizzati 
per determinare il periodo di conservazione sono anche quelli stabiliti dalla legge italiana in materia di prescrizione, ivi 
inclusa la normativa civilistica e fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili, anche tutela 
degli interessi legittimi del Titolare. 
 
Trasferimento dati all’estero 
I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, che non 
assicurino adeguati livelli di tutela delle persone. Nel caso ciò fosse necessario (ad esempio per alcune attività di 
trattamento che potrebbero essere delegate all’estero verso soggetti non appartenenti all’Unione Europea), il 
trasferimento dei dati personali verso i Paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela 
adeguati, sarà eseguito solo previa conclusione, tra il Titolare e detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di 
salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile. 
 
Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR) 
Lei - in presenza dei presupposti legittimanti - potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. I già menzionati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via e-mail 
o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati. 

mailto:privacy2004@fondazionesancarlo.it
mailto:dpo@fondazionesancarlo.it

